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‘Manovra del popolo’
spiegata al popolo

il isveglio
popolare
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IVREA – Il Movimento 5
Stelle domani, venerdì 22 feb-
braio, alle 20,45 nella Sala Dora
Baltea del Canoa Club di via
Dora Baltea 1 spiega al pubblico
eporediese la “Manovra del popo-
lo”, l’attuale legge di Bilancio,
illustrandone le principali misu-
re. “Una manovra coraggiosa – è
il punto di vista dei rappresen-
tanti del Movimento – perché
pone al centro degli interessi
dello Stato gli investimenti in
equità sociale, ossia risorse pub-
bliche nell'economia reale per
aiutare a migliorare la qualità
della vita dei cittadini”. 

Interverranno la senatrice
Elisa Pirro, capogruppo in
Commissione Bilancio, il senato-
re Alberto Airola e l’onorevole
Elisa Tripodi, che parleranno di
misure di sostegno alle imprese –
“estensione delle soglie minime
del regime forfettario fino a 65
mila euro e la garanzia a più di 1
milione di partite Iva e piccole
imprese di un’aliquota al 15%, il
dimezzamento dell’Imu sui
capannoni industriali, i finanzia-
menti per le startup innovative
mediante fondi di garanzia per le
nuove imprese, la reintroduzione
della cassa integrazione ordinaria
e in deroga eliminata dal Jobs
Act” -, misure per il lavoro pub-
blico e privato, con un piano di
rinnovamento e turnover della
Pubblica Amministrazione attra-
verso la previsione di 15 mila

assunzioni nel prossimo trien-
nio; agevolazioni e sgravi per
assunzioni di giovani e l’introdu-
zione “di una misura di politica
attiva, espansiva e flessibile
quale è il reddito di cittadinanza,
uno dei principi fondanti del
M5S e che ha un immenso valo-
re sociale”. 

Altri temi che si andranno a
sviluppare riguardano le misure
sulle pensioni, la cosiddetta
“quota 100”, e “opzione donna”,
taglio delle pensioni d’oro e pen-
sione di cittadinanza, che inte-
resserà i pensionati con pensioni
minime al di sotto la soglia di
povertà, determinata dall’Istat in
780 euro. Si parlerà, inoltre, di
investimenti diretti a Regioni e
Comuni per manutenzione degli
edifici scolastici e per opere di
prevenzione per i dissesti idro-
geologici, nonché per l’edilizia
sanitaria.

Ci saranno anche focus su
temi locali, innanzitutto quello
dei trasporti: con il candidato
presidente della Regione
Piemonte Giorgio Bertola.

“La finalità di questi incontri
– spiega la senatrice Elisa Pirro –
è offrire ai cittadini la possibilità
di confrontarsi con chi ha parte-
cipato in prima persona all’ap-
provazione della legge più impor-
tante per lo Stato e poter fare
domande, oltre che sui contenu-
ti, anche sui modi in cui si è
giunti all’approvazione”.

IVREA - L’ASSESSORE FERRARIS HA POSTO LA FATIDICA DOMANDA

Canavese: quando il salto di qualità?
La rivista Visitargustando promuove il territorio

IVREA - È stato ufficialmente pre-
sentato alla sede di Confindustria
Canavese, venerdì scorso, il nuovo
magazine di turismo Visitargustando
(costola della start-up Opera, ideata da
Emanuele Splendore e Valentina
Santhià), la cui direzione è stata assun-
ta dalla giornalista Paola Principe. 

La pubblicazione si rivolge in pri-
mis a turisti, ma anche a canavesani
curiosi, che tra le sue pagine possono
scoprire autentiche chicche e suggeri-
menti sulle peculiarità del territorio; si
focalizza sulle eccellenze del Canavese,
ma strizza un occhio alla Valle d'Aosta
(tanto che la Biblioteca di Aosta ha
registrato la rivista e ha chiesto che
siano consegnate le prossime uscite),
con attenzione speciale per le manife-
stazioni e le sagre, accompagnate
magari, di volta in volta, da un buon
piatto della tradizione. 

Il primo numero, in italiano e
inglese, già stampato in 10 mila copie
e distribuito in strutture ricettive, bed
and breakfast e infopoint turistici, ha
dato molte soddisfazioni ai suoi idea-
tori, che già stanno lavorando al
secondo numero, in uscita a maggio (e
sarà in vendita anche nelle edicole).
Ma anche il sito web della rivista ha
già fatto registrare numeri lusinghieri
in termini di visite (17 mila 240 visi-
tatori al momento dell’incontro di
venerdì), e rassicura gli inserzionisti
con una buona quantità di click sui
link ad esso correlati.

All'incontro, moderato da Paola
Principe, hanno partecipato Elisabetta
Piccoli, assessore al Comune di Ivrea,

Chiara Ferrero dell'omonima galleria
d'arte contemporanea e la senatrice
Virginia Tiraboschi, che ha spezzato
una lancia a favore del web, sempre
più spina dorsale del turismo che da
esso non può prescindere. 

Visitargustando dà ampio spazio al
turismo outdoor e a quello sportivo:
anche per questo, nel suo intervento,
l’assessore regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris ha plaudito
all'iniziativa, offrendo poi nuovi spunti
di riflessione alla serata, col chiedere se
i tempi siano finalmente maturi per il
famoso salto di qualità che il Canavese
aspetta da tempo. Se è vero che altrove
associazioni, giovani imprenditori, pic-
coli Comuni hanno con ul tempo con-
tribuito al rilancio delle proprie zone,
anche a Ivrea, partendo dalla scuola e
dai giovani, si può fare squadra per
investire nel territorio. 

Percorso intrapreso anche dal Club
per l’Unesco, la cui presidente, la pro-
fessoressa Carla Aira, ha iniziato con i
propri studenti una collaborazione con

Visitargustando, recuperando le ricette
tradizionali; il Club, inoltre, da anni fa
rete con le realtà e le associazioni che si
occupano della valorizzazione del terri-
torio. Può l'Unesco diventare il brand di
Ivrea? O può esserlo il Carnevale?
Nonostante le potenzialità artistiche,
culturali e sportive si ha ancora paura
di investire in grande. 

Ma torniamo al secondo numero
della rivista, che è già in preparazio-
ne. Tratterà di appuntamenti estivi,
eventi sportivi, mostre e di Unesco, e
verrà distribuito anche nelle edicole,
negli autogrill fino in Lombardia e
Svizzera; sarà inoltre potenziato il
sito web con la traduzione in inglese
francese e tedesco.

Questa rivista "può essere un'op-
portunità significativa per far conosce-
re al di fuori dei nostri confini un terri-
torio che ha moltissimo da offrire", è il
commento carico di speranza di Maria
Aprile, presidente del Gruppo
Turismo di Confindustria Canavese. 

paola ghigo

La grande notte dei giochi allo Zac!

IVREA – Domani, venerdì 22 febbraio,
allo Zac! di via Dora Baltea 40 b, grande
notte dei tornei di giochi per tutte le età,
nell’ormai tradizionale appuntamento “Vuoi
giocare?”. Dalle 20,30 torneo di scacchi, in
collaborazione con la Società Scacchistica
Eporediese. Alle 21 inizio del torneo di “7
Wonders” in collaborazione con Jolly Troll di
Ivrea: carte promo per tutti e buoni sconto
da Jolly Troll. Per questi due tornei è gradita
(ma non obbligatoria) la pre-iscrizione alla
info@lozac.it. Sempre alle 21 tornei veloci di
Funky Gallo, Happy Salmon, Klask, con Lisa
Ardenghi gametrainer e DiPiù Giochi: in pre-
mio, buoni sconto da DiPiù Giochi. Tutti i
tornei sono a partecipazione gratuita. Le
serate dei giochi allo Zac! continueranno in
primavera, l’ultimo venerdì del mese: prossi-
mi appuntamenti 29 marzo e 26 aprile.

Si effettuano rilievi sul Terzo ponte

IVREA - Oggi, giovedì 21 febbraio, dalle
9,30 alle 12,30 circa, vengono eseguiti rilievi
funzionali all'attività di monitoraggio del via-
dotto XXV Aprile (Terzo ponte), che com-
portano momentanee interruzioni del traffi-
co, con conseguenti rallentamenti.

Fiabe da tutto il mondo con lo Sprar

IVREA - All'interno della progettazione
Sprar del Comune di Ivrea, è stato organiz-
zato un laboratorio di lettura di fiabe da
tutto il mondo che si conclude sabato 23
febbraio, dalle 10 alle 12 alla Biblioteca civi-
ca “Costantino Nigra” di piazza Ottinetti.
L'iniziativa è rivolta ai bambini delle classi
prime, seconde e terze della scuola primaria.
Durante ogni incontro i bambini, dopo aver
"letto-ascoltato-visto" la fiaba, realizzeranno
un oggetto rappresentativo della stessa, che
sarà usato nell'evento finale che avrà luogo,
sempre in Biblioteca, sabato 9 marzo dalle
15 alle 17. Per informazioni: 0125/41.03.28.

OroArgento: percorsi iniziatici

IVREA - Alla sede dell'associazione
OroArgento in corso Vercelli 122 domani,
venerdì 22 febbraio, alle 21 Cesare Balbo
presenterà la conferenza “Percorsi iniziatici”:
fin dall'antichità l'essere umano ricerca se
stesso e il suo ruolo nel contesto universale.
Questa necessità è comparsa e si è sviluppa-
ta ancor prima della nascita delle religioni
abramitiche. Il percorso iniziatico si differen-
zia molto dal percorso mistico, che conoscia-
mo nel momento in cui entriamo a far parte
di una comunità religiosa. Ingresso libero.

“Il cielo degli orsi” in scena

IVREA - La rassegna “Bambiniateatro” di
Stilema-Unoteatro (www.compagniateatra-
lestilema.it) propone domani, venerdì 22
febbraio, alle 21 al Teatro “Giacosa” di piaz-
za del Teatro 1, lo spettacolo di teatro d’om-
bre “Il cielo degli orsi” dall’opera di Dolf
Verroen e Wolf Erlbruch, portato in scena
dalla compagnia Teatro Giocovita. Biglietti: 7
euro adulti, 4 euro bambini; ogni adulto
pagante ha diritto a un biglietto a 1 euro
per un bambino. Info e prenotazioni
011/19.74.02.58.

Pavone e Villate, interruzioni stradali

EPOREDIESE - Per consentire alcuni lavori
di sistemazione fognaria della Smat sulla
strada provinciale 77, sarà istituito il divieto
di transito a tutti gli utenti, dal km. 3+750
al km. 3+850 nel territorio del Comune di
Pavone, per il periodo che va da lunedì 25
febbraio a venerdì 1° marzo, con deviazione
del traffico veicolare su viabilità alternativa a
senso unico alternato. Invece oggi e domani
(21 e 22 febbraio), per rifacimento di un
tombino e risistemazione di una caditoia nel
territorio del Comune di Mercenasco, la pro-
vinciale 83 di Villate sarà vietata al transito a
tutti gli utenti al km. 3+60.

appuntamenti


